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__________, _________ 

 
 
 
 
 
Spett.le 
INPS 
Via Ciro il Grande, 21                           Raccomandata a/r 
00144 ROMA 
 
 
 
OGGETTO: richiesta di riliquidazione dell’indennità di 
buonuscita/TFS/TFR ex art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 
– L. 20 novembre 1987 n. 472. 
 
 
 Io sottoscritto/a _____________________________ (C.F. 
___________________), nato/a _______________ il ___________ e 
residente in _________________, già dipendente del Ministero dell’Interno, 
appartenente alla Polizia di Stato dal _____________ con inquadramento 
_________________________, in quiescenza a domanda dal 
____________________ quando possedevo _________ anni di età e 
________ anni di servizio utile  
 

PREMESSO CHE 
 

- con prospetto di liquidazione della Sede INPS di ____________ mi è stata 
liquidata l’indennità di buonuscita/TFS/TFR senza l’inclusione nella relativa 
base di calcolo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi “ciascuno del 2,50 per cento 
da calcolarsi sull’ultimo stipendio (…)” previsti dall’art. 6 bis, c. 1, D. L. 21 
settembre 1987, n. 387; 
- essendomi tale norma applicabile, in quanto al momento della richiesta di 
collocazione in quiescenza possedevo almeno 55 anni di età e 35 anni di 
servizio utile ai sensi dell’art. 6 bis, c. 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 
20 novembre 1987 n. 472 e per quanto anche affermato, tra le altre, nelle 
sentenze del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e n. 8210/2009, è mio diritto 
ottenere il ricalcolo/riliquidazione dell’indennità di buonuscita/TFS/TFR con 
applicazione dell’art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 
novembre 1987 n. 472  e, quindi, con attribuzione dei “sei scatti ciascuno del 
2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione 
individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della 
legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, 
commi 3 e 6 del presente decreto”. 
 
Quanto sopra premesso e ritenuto 
 

VI DIFFIDO 
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a provvedere a ricalcolare e/o riliquidare e/o rideterminare la mia indennità di 
buonuscita/TFS/TFR mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei 
sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50% ai sensi dell’art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 
21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 novembre 1987 n. 472, nonché a 
corrispondere l’importo risultante a mio favore, maggiorato di interessi legali 
e/o rivalutazione. 

Con l’avvertenza che, in difetto di quanto sopra entro 30 giorni dal 
ricevimento della presente, agirò nelle sedi competenti. 

Valga la presente, quale formale atto interruttivo di ogni termine 
prescrizionale e decadenziale. 
 
_________, ______________ 

______________________  
 
 

   
 
 


